
SENZA  QUELL’INCONTRO  AL  CIMITERO … 

 

Marcello si è recato al cimitero, 

ma sulla tomba della sua consorte … 

… ci stava un uomo biondo ed austero ! 

… Che centrava quest’uom con la sua morte? 
 

Il quale ha sistemato le sue rose, 

e stava a recitar delle preghiere. 

… La moglie gli diceva tante cose …, 

andava spesso dal suo parrucchiere, 
 

però non sospettava il tradimento, 

perché in ogni amplesso coniugale 

aveva sempre un dolce atteggiamento 

davvero ben disposto e naturale ! 
 

La donna è deceduta dopo il parto 

in seguito ad un peggioramento 

organico con conseguente infarto 

da spingerla a un decesso assai violento ! 
 

Mimosa, si chiamava la consorte, 

con gli occhi azzurri ed i capelli biondi, 

per colpa d’una ingiusta e triste sorte 

gli aveva reso i giorni alquanto immondi ! 
 

Il bimbo nato è biondo ed giocondo, 

… ma ora nel vedere quel signore 

che sta avanti a lui, anch’egli biondo 

gli sorge un dubbio che gli assilla il cuore ! 
 

Appena terminata l’orazione 

e visto che s’avviava verso il viale 

centrale, con dovuta educazione, 

s’è avvicinato e in modo assai cordiale 
 

gli ha chiesto: “Scusi tanto, mi permetto 

di chiederle che cosa ci faceva  

su quella tomba? Sono il suo diretto 

consorte, la qualcosa mi solleva 
 

un dubbio ! Devo chiederle il motivo !” 

Rispose l’uomo: “Era mia cliente, 

non mi è sembrato un gesto turbativo, 

io non ci vedo nulla d’invadente !” 
 



Il vedovo riprese: “Se non sbaglio 

dev’essere il famoso parrucchiere, 

non credo d’aver preso un grosso abbaglio, 

può confermarlo? Sempre per piacere !” 
 

E l’uomo assentì muovendo il viso. 

Il povero marito aggiunse ancora: 

“A parte il luogo poco condiviso, 

faceva sesso con la mia signora?” 
 

Il quel momento l’uomo s’è girato 

ed è scomparso fuori dal cancello ! 

… Avviatosi alla tomba ha eliminato 

le rose dell’amante e col cervello 
 

in preda a nervosismo ha recitato 

qualcosa, ha deposto i propri fiori, 

ha fissato la foto, s’è girato 

 e, quindi, a passi svelti è uscito fuori ! 
 

Il giorno dopo con il bimbo in braccio 

è corso all’ospedale a controllare 

il sangue d’ambedue per l’impaccio 

che spesso lo continua a tormentare ! 
 

Appena pronto l’esito fu mesto, 

il codice genetico diceva … 

che il figlio era nato da un contesto 

esterno al matrimonio che induceva 
 

a chiedere un confronto giudiziario 

col parrucchiere atto a stabilire 

il vero padre, mezzo necessario 

al fine di un futuro da gestire ! 
 

… Il giudice, in base ai tre esami, 

impose il figlio al biondo parrucchiere, 

coi soliti, legittimi richiami 

d’averne cura in tutte le maniere ! 
 

Il vedovo, rimasto ormai da solo, 

si mise alla ricerca di una donna 

che fosse la compagna del lenzuolo, 

ma linda e onesta, come una madonna !!! 
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